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Marcegaglia: ora la riforma fiscale
La presidente di Confindustria a Tremonti: la Manovra non venga snaturata. E a Montezemolo
replica: il nostro ring resta l’impresa. La pressione reale delle tasse è salita al 52%. Cgil in piazza

di Roberto Chiarini

IL SOMMARIO

DOMANI IN EDICOLA

IRAN, UN ANNO DOPOMONDIALI E SORPRESE CICLISMO E DOPING

STASERA LA FINALE DI RITORNO DEI PLAY OFF

PRONTO GDBA SUD DI CHIARI lotto
ESTRAZIONE DEL 12/06/2010

BARI 13 21 3 75 79
CAGLIARI 53 51 76 52 23
FIRENZE 1 18 2 27 24
GENOVA 89 16 60 53 22
MILANO 31 73 24 77 11
NAPOLI 84 17 72 64 73
PALERMO 74 5 59 21 89
ROMA 10 9 52 16 14
TORINO 13 23 58 62 12
VENEZIA 56 50 53 1 80
NAZIONALE 57 63 74 50 64

10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE

1 3 5 9 10 13 16 17 18 21
23 31 50 51 53 56 73 74 84 89

superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

16 27 43 46 62 85
NUMERO JOLLY ............................... 52
NUMERO SUPERSTAR ....................... 62
Totale montepremi € 88.070.935,90
nessun vincitore con «6»
nessun vincitore con «5+1»
ai 16 punti «5» ........ € 36.464,15
ai 1.366 punti «4» ........ € 427,10
ai 54.297 punti «3» ........ € 21,49
Jackpot a riporto ........ ......... € 86.000.000,00

GENOVA «La manovra non deve esse-
re spolpata dal Parlamento». Al contra-
rio, «va rafforzata», dice la leader degli
industriali, Emma Marcegaglia. Che al
ministro dell’Economia, Giulio Tre-
monti, chiede di «aprire un tavolo sulla
riforma fiscale perchè quello delle tas-
se è il tema vero». Tremonti l’ascolta
dalla prima fila della platea del conve-
gno dei giovani di Confindustria, a San-
ta Margherita. La Marcegaglia confer-
ma la linea della ricerca di convergen-
ze, nel confronto con il Governo, e tra
le parti sociali. Del rapporto tra politi-
ca e industriali, la leader di Confindu-
stria dice, replicando implicitamente
al suo predecessore Luca di Monteze-
molo: «Non siamo contro la politica.
Ma noi siamo per una politica alta», e
«contro gli sprechi». «Il nostro ring -
chiosa - resta l’impresa».

In tema di tasse interviene anche la
Cgia di Mestre. L’associazione diretta
da Giuseppe Bortolussi spiega che «la
pressione fiscale reale sui contribuenti
italiani sfiora il 52% del Pil». Un dato
che supera di quasi 9 punti percentuali
quello ufficiale del 2009, pari al 43,2%
secondo l’Istat. Intanto, oltre centomi-
la persone hanno partecipato alla ma-
nifestazione contro la manovra del Go-
verno organizzata dalla Cgil ieri a Ro-
ma. «Non piegheremo la schiena nella
convinzione di dire cose giuste», ha gri-
dato il leader Guglielmo Epifani.
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Non sono molti quelli che escono a te-
staaltadaquesta infuocatabattagliasul-
le intercettazioni telefoniche. Non ne
esce bene, innanzitutto, - e questo è quel
che conta maggiormente- la legge. Sono
già state denunciate tutte le incongrui-
tà, controindicazioni, farraginosità, del
dispositivo licenziato dal Senato, nella
speranza che la Camera possa migliora-
re il testo.

Non ne traggono vantaggio né il Go-
verno né personalmente Berlusconi.
Una riforma intrapresa in nome di una
della libertà primarie di ogni democrazia
- ossia il diritto inviolabile alla privacy -
sta per giungere in porto sommersa dal-
l’accusadi essere liberticida. Una lesione
d’immagine, questa, alla quale si somma
la cattiva figura offerta dal presidente
del Consiglio nella gestione della convul-
sa vicenda. Anzitutto, perché ha voluto
imporre il voto di fiducia su una materia
così delicata come è sempre ogni regola-
zione dei diritti di libertà e ogni modifica
dell’assettodeipoteri istituzionali; mate-
ria che esigerebbe - invece di un aspro
scontro con un vasto fronte di forze - un
consensobenpiù largodellastretta mag-
gioranza. In secondo luogo, perché non
s’èmaivisto uncapodelGovernochedo-
vrebbe essere innanzitutto lui convinto
della necessità e bontà di una legge se
chiede la fiducia e che viceversa è così
dubbiosodaaverla licenziataconun pila-
tesco voto d’astensione. Il minimo so-
spetto che si possa nutrire è che il vinco-
lodi maggioranzasiastato postoappun-
to perché il premier non era sicuro della
propria maggioranza: insomma, un’im-
plicita ammissione di debolezza.

L’opposizioneèconvintadi aver indivi-
duato un tema di battaglia vincente. Ha
certo ragione quando pensa di aver sot-
tratto al sedicente «defensor libertatis»
la causa del primo dei diritti civili - la li-
bertà di stampa - imponendo una «legge
bavaglio». Non solo, trattandosi di mate-
ria che interessa la sfera dei poteri istitu-
zionali, può avvalorare l’accusa di avere
imboccato la china pericolosa che porta
direttamente a un esito «anticostituzio-
nale».Bersanie Di Pietro possonotrarne
unsecondomotivodiconfortonell’accer-
tare che su questo terreno realizzano
quell’unità d’interni che solo una batta-
glia anti-berlusconiana riesce a garanti-
re loro. Sull’altro piatto della bilancia
non possono, però, nascondersi che for-
se ha ragione il Cavaliere - e il suo istitu-
to demoscopico che in tempo reale gli
monitora lo stato d’animo dell’opinione
pubblica - quando snobba le ragioni del-
la minoranza opponendo che il Paese
guarda a ben altro, anzitutto alla crisi
economica. Una causa giusta - è la con-
vincenteargomentazioneche vieneoffer-
ta - è sempre una causa giusta, anche se
non è popolare come dovrebbe. Ma non
ci si accorge del punto debole della stra-
tegia adottata. La chiamata alle armi dei
democratici in difesa dell’attentato alle
libertà costituzionali - avanza il dubbio
un esponente del Pd, Lucio D’Ubaldo -
quanto è «segno di intransigenza» e
quanto «di smarrimento»? Fa la vittima
la magistratura, considerandosi impedi-

continua a pagina 5

Teheran, i leader
frenano la protesta
dell’Onda verde

ROMA Prosegue la linea di severità
nella scuola italiana: secondo i primi
dati del Ministero dell’istruzione, il nu-
mero dei non ammessi agli esami di
maturità è aumentato dello 0,6% (dal
5,5% al 6,1%), mentre è in crescita an-
che il numero dei bocciati nelle altre
classi (+1,4%).

Se la tendenza dovesse essere con-
fermata, in totale il numero dei non am-
messi alla maturità potrebbe aggirarsi
intorno ai 28.500 studenti. L’aumento
delle bocciature, spiega il Miur, si rile-
va soprattutto negli istituti professio-
nali e nei licei. Diminuiscono invece i
bocciati negli istituti tecnici. I primi da-
ti sui risultati dell’anno scolastico che
si sta chiudendo si riferiscono agli scru-
tini - per l’ammissione gli esami di ma-
turità e alle classi dalla seconda alla
quinta - di un significativo campione di
istituti superiori (licei, tecnici, profes-
sionali e artistici) di Emilia Romagna,
Marche, Veneto, Puglia, Lombardia e
Campania. Per quanto riguarda i risul-
tati degli scrutini dalle prime quattro
classi delle superiori, si segnala un in-
cremento significativo dei non ammes-
si: si è passati dall’11,7% al 13,1%.
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Scuola, Maturità più severa
28mila non ammessi agli esami

Maradona vince, Capello no
e Gattuso annuncia il ritiro

La squadra di Bruno Leali
estromessa dal GiroBio

Brescia al Rigamonti si gioca la Serie A
Contro il Torino può bastare un pareggio
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BRESCIA Ha fatto pian-
gere decine di persone.
Il sedicente ingegnere
nucleare e fasullo emis-
sario di Gazprom, colos-
so russo del gas, che ha
creato seri problemi ad
imprenditori e ad alcuni
Comuni in diverse zone
d’Italia è stato arrestato
dai carabinieri del Nu-
cleo investigativo del co-
mando provinciale.

Piergiovanni Mazzuc-
co, 63 anni, biellese di ca-
sa a Rimini, è stato bloc-
cato grazie alla collabo-
razione di un notaio. Era
con un complice e stava
cercando di piazzare rag-
giri millantando creden-
ziali di magnati russi in-
teressati a realizzare
una funivia e a grossi ac-
quisti immobiliari.
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«Bidone» falso emissario Gazprom
Sedicente ingegnere arrestato dai Cc a Brescia. Imprenditori e Comuni fra le vittime

Biciclette, ciclomotori
e «pedalate assistite»

Scavano per la Brebemi
e scoprono tombe romane

Editoriale
Intercettazioni,
la democrazia
della sfiducia
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■ NELLO SPORT ■ A PAGINA 34

■ Il Brescia ospita stasera alle 20.45 il Torino nella finale
di ritorno dei play off.

Dopo lo 0-0 della gara d’andata ed in virtù del miglior
piazzamento in campionato, le rondinelle (nella foto Ca-
racciolo in azione mercoledì sera all’Olimpico) verrebbero
promosse in serie A anche in caso di pareggio, non prima
però della disputa dei tempi supplementari.

Stamattina alle 9 verranno messi in vendita gli ultimi
biglietti ancora disponibili, circa un centinaio, tutti di tri-
buna laterale. Per quanto riguarda le formazioni, Iachini
sembra aver individuato in De Maio e Vass i sostituti degli
squalificati Mareco e Budel, confermando il modulo 3-5-2.
Colantuono dovrebbe invece passare al 4-4-2, schierando
in attacco l’ex rondinella Salgado a far coppia con Bianchi.

BRESCIA Il dibattito
sui costi della metropoli-
tana leggera prosegue.
Perché oltre ai 54 milio-
ni di euro per la maxi-ra-
ta prevista per il 2011, a
mancare sono anche gli
80 stimati per le opere
complementari. E dopo
un confronto serrato e
un’analisi approfondita
del piano economico, la
proposta della Loggia
guarda alla cessione dei
parcheggi a Brescia Mo-
bilità. In questo modo la
controllata potrebbe
cioè accendere mutui
per far fronte alla spesa
sulla scia di una garan-
zia patrimoniale ad oggi
assente. Una proposta,
questa, che pare essere
l’unica strada davvero
percorribile.
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Metropolitana: per finanziarla
la Loggia «cede» i parcheggi
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■ GdB
Lavoro
e i laureati
lombardi
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